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Editoriale
Prof.ssa Antonella Morosini

benvenuti cari lettori,

siamo ormai a fine anno scolastico e non 
può mancare, in una scuola attiva e vivace 
come la nostra, un momento di festa. Ed 
ecco che il 24 maggio alunni, insegnanti, 
genitori … avremo l’occasione di riunirci, 
presso il plesso di via Mondolfo, per 
provare il gusto di stare insieme e vedere 
parte delle attività fatte dalle singole classi 
durante quest’anno scolastico. 
I laboratori sono attività integrative 
alle ore disciplinari nelle quali si fanno 
esperienze pratico-formative.  e i ragazzi 
possono esprimere se stessi. Vengono svolti 
durante i rientri pomeridiani e riguardano 
diverse discipline ed attività. Qualunque 
insegnante, che sia di matematica, storia, 
lingua …, può servirsi dei laboratori per 
arricchire, approfondire, creare momenti 
di alta qualità, insegnare in modo creativo, 
più interessante e coinvolgente per gli 
alunni.

Bene, non ci resta allora che augurarvi 
una piacevole lettura!
E vi auguriamo una serena estate....

Arrivederci al prossimo anno!!!

P.S. Auguriamo un grosso in bocca al lupo 
ai ragazzi di terza, che a breve dovranno 
affrontare gli esami.... 

Scuola Secondaria 
di primo grado
“Meda Ferrarin”
via Mondolfo, 
7-20138 Milano

Ciao ciao amici di scuola

Amici di scuola,
è il tempo che vola,
è ora di partire,
saluti a non finire!
È stato proprio bello
stare insieme a voi!

Un anno è passato,
un altro che viene,
tantissime giornate
per stare tutti insieme,
per crescere e studiare
insieme a voi!

Vacanze, vacanze
ai monti, al mare,
col sole che splende,
che bello riposare!
Poi si ritorna
a stare insieme a voi!
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L’AMICIZIA

“Un amico è qualcuno che sa tutto di noi 
e ci ama ancora”
                                                                                                     d i Z.anubia  3ªC

L’amicizia è stata considerata in ogni epoca una delle 
esperienze umane fondamentali, ed è stata santificata 
da tutte le religioni. 
Ad esempio i Greci avevano come esempio di amicizia 
arrivata alle estreme conseguenze, quella fra Oreste e 
Pilade.
E come parlare di amicizia nel mondo greco-romano 
senza fare riferimento al simposio, (che era presso i 
Greci e i Romani, quella pratica conviviale, che seguiva 
il banchetto, durante la quale i commensali bevevano 
secondo le prescrizioni del simposiarca intonavano 
canti conviviali e si dedicavano ad intrattenimenti di 
vario genere). 
Nelle Religioni abramitiche invece ricorre il racconto di 
Davide e Gionata.
Dall’antichità ci sono rimasti frammenti di frasi di gran-
di personaggi come Aristotele, che diceva: “senza amici 
nessuno sceglierebbe di vivere, anche se possedesse tutti 
gli altri beni” o anche «è una virtù o s’accompagna alla 
virtù; inoltre essa è cosa estremamente necessaria per la 
vita.». Per Cicerone l’amicizia “non è altro che un accordo 
perfetto su tutte le cose divine ed umane, accompagnato 
da benevolenza e da amore”. Reisman diceva: “Amico è 
colui a cui piace e che desidera fare del bene ad un altro e 
che ritiene che i suoi sentimenti siano ricambiati”.
Nel linguaggio corrente la parola amicizia ha numerosi 
significati: sta ad indicare il socio, il conoscente, la perso-
na simpatica, il vicino, il collega, tutti coloro che ci sono 
prossimi.
Per esempio i conoscenti persone che ci conoscono e che 
conosciamo e di cui sappiamo che cosa pensano, che pro-
blemi hanno, li sentiamo affini, ci rivolgiamo a loro per 
aiuto e li aiutiamo volentieri. Abbiamo con loro buoni 
rapporti. Però non abbiamo una profonda confidenza.
Gli antichi avevano anche distinto un altro tipo di amici-
zia che si basa sulla solidarietà collettiva, e in questo caso 
gli amici sono tutti quelli che stanno dalla nostra parte, 
ma con cui non abbiamo rapporti personali. 
Poi ci sono le relazioni di ruolo, che è l’amicizia secondo 
l’utile, come quella dei soci in affari, quella dei politici. 
Ma questo tipo di amicizia dura finché c’è un utile da 
salvaguardare. 

Anche delle persone simpatiche diciamo amiche, perché 
con noi sono gentili, amichevoli, con cui ci troviamo 
bene e che ammiriamo, ma con cui rimarrà sempre un 
amicizia superficiale.
C’è però anche un altro significato, quello di amico 
personale a cui vogliamo bene e che ci vuole bene. Questo 
tipo di amicizia appartiene a delle relazioni di affetto 
più profondo: quando pensiamo ai nostri amici più cari, 
alla vera amicizia, pensiamo ad una forma di amore fra 
persone, a un rapporto fatto di fiducia, simpatia, affetto 
e reciproca scelta, che si riscontra in ogni tempo e in ogni 
luogo, ma che nessuna teoria può spiegare del tutto. Essa 
è un rapporto paritario, basato sulla stima e questo la 
distingue dagli altri legami che coinvolgono gli affetti.
L’amicizia, è un sentimento naturale e spontaneo perché 
tra amici ci si sceglie. Ci si incontra, si prova curiosità 
e interesse, ci si comincia a frequentare e si crea un 
rapporto di reciproca simpatia e benevolenza. Ciò che 
lega i nuovi amici è il piacere di stare insieme e niente 
è più rassicurante per un ragazzo o una ragazza del 
veder ricambiato un sentimento di amicizia. Il bello 
dell’amicizia è il rapporto con qualcuno che non ti deve 
voler bene ‘per forza’, come i familiari, ma che cerca la tua 
compagnia perché ti riconosce come piacevole e degno 
d’interesse.

L’amicizia è un rapporto speciale, diverso da tutti gli altri, 
infatti ci sono tanti rapporti umani affettuosi, positivi, 
amichevoli, che però vanno distinti dall’amicizia vera e 
propria. I genitori vogliono bene ai loro figli, ma hanno 
nei loro confronti diritti (essere rispettati, obbediti) e 
doveri (curarli e proteggerli). Questo vale anche per gli 
altri parenti, o per gli insegnanti, con i quali i giovani 
possono avere rapporti di simpatia e cordialità, che però 
non sono mai alla pari. Nell’amicizia, invece, ci deve essere 
un rapporto di parità, nutrito di fiducia reciproca e della 
capacità di divertirsi insieme.
L’amicizia non è facile neppure tra fratelli o tra sorelle, 
poiché ci sono quasi sempre problemi di gelosia e di com-
petizione; inoltre, fratelli e sorelle vivono troppo vicini e 
per troppo tempo e ciò inevitabilmente facilita i litigi. E 
seppure siamo legati ai nostri familiari dai sentimenti 
più forti e profondi, bisogna considerare che siamo stati 
uniti gli uni agli altri dal caso: non si scelgono i fratelli e 
neppure i genitori.
Poi una differenza tra innamoramento e amicizia è che 
l’innamoramento è perfetto sin dall’inizio e non esistono 

gradi di innamoramento; con l’innamoramento regna 
la legge: o tutto o niente. Invece l’amicizia è composta 
da vari gradi: c’è il migliore amico, la persona simpatica, 
il collega... Infatti c’è l’amico a cui vogliamo bene tan-
tissimo, tanto, medio poco o niente, ma che chiamiamo 
comunque amico.
I bambini molto piccoli però non sanno ancora fare 
amicizia. Possono essere socievoli, sorridenti, accettare 
le attenzioni che vengono loro rivolte, ma non sanno 
giocare con gli altri bambini, infatti occorre avere 
almeno tre anni per cominciare a condividere un gioco, 
farsi davvero compagnia, loro, sì, stanno nella stessa 
stanza, l’uno accanto all’altro, ma non insieme. Il loro 
punto di riferimento rimane l’adulto che si dedica a loro, 
ma crescendo cominciano a sperimentare il piacere della 
scoperta del compagno di gioco, qualcuno con cui condi-
videre piccoli segreti o fare grandi progetti, e sicuramen-
te con cui giocare. I bambini più grandi o i ragazzi sono 
ben lieti di restare tra loro senza la presenza dei grandi. 
Un amico o un’amica consentono di staccarsi un po’ dalla 
famiglia senza sentirsi soli.
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COSA FACCIO DOPO LA 
TERZA MEDIA?

ORIENTAMENTO
                                            Classi Terze
Cosa farò da grande? Non tutti hanno le 
idee chiare sul percorso da intraprendere 
dopo le medie. 

Non tutti gli studenti che quest’anno fre-
quentano la terza media  hanno le idee 
chiare su come muoversi e quale scuola 
scegliere. Infatti, non solo l’offerta for-
mativa è molto vasta, ed è quindi difficile 
essere certi di aver valutato ogni strada 
percorribile prima di prendere una de-
cisione definitiva, ma è sempre più av-
vertito il problema di cosa accadrà dopo 
le superiori quando si dovrà scegliere se 
lavorare o andare all’Università.

                       

                       

SCUOLAOrientamento terza media



SCUOLA
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Orientamento terza media
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SCUOLAOrientamento terza media

BUON ESAME......

BUONA SCELTA E



SCUOLA
Esperienze scolastiche........

   Di  Amira2°B

Connettersi pienamente........

Unità cinofile........

Il Partigiano........
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A scuola è stato organizzato un incontro con un partigiano, il quale ci ha raccontato la sua storia,il 
suo passato.E’ stato fantastico sapere cos’è successo anticamente lottando contro il fascismo e 
il coraggio dei partigiani è stato molto notevole. Ci ha raccontato anche tutte le difficoltà che ha 
incontrato facendo il partigiano..Lui aveva il ruolo di staffettista cioè che portava messaggi di partigiani 
di un posto a partigiani di un altro,lui al posto di andare a scuola tutti i giorni con la cartelletta con 
i libri, portava documenti e messaggi .Se i fascisti lo scoprivano, ciò  era davvero un guaio perchè 
rischiava la morte. Lui è stato molto coraggioso ed aveva il talento di essere indifferente senza mai 
essere fermato dai fascisti. 

Per chi non sapesse cos’è un partigiano è un 
combattente senza appartenere ad un esercito  
regolare ma ad un movimento di resistenza e 
che solitamente si organizza in bande o gruppi, 
per fronteggiare uno o più eserciti regolari 
(in questo caso contro i fascisti).I partigiani 
volevano la pace,non la guerra, vedendo 
morire  piu’ di 10000 persone al giorno solo per 
una diversa patria.  
Partigiani italiani sfilano per le strade di Milano 
appena liberata nel 1945.

Abbiamo fatto un progetto dove c’erano le classe della 1c,1b. E’ stato  molto bello perchè ci ha fatto capire 
come si usa FACEBOOK , ci sono stati detti quali sono i pericoli in FACEBOOK , per esempio:
HACKER  ti può rubare la password!
Ci ha diviso in gruppi composti da 4/3 persone,e ci ha posto delle domande come, per esempio,se ci dà fa-
stidio che qualcuno prende una foto e la modifca pubblicandola su internet...
Mi ha colpito sopratutto la parte sulle storie raccontate sui ragazzi...
Chaima 1°A

Io e i miei compagni insieme alle prof.sse Franzese  e Pepe e con la classe 1°A,  il 18 Marzo   abbiamo  fatto 
un’uscita didattica e siamo andati presso l’unità Cinofile.  Ci siamo avviati verso le 9:00 e abbiamo impiegato 
un bel po’ di tempo prima di arrivare. Per prima cosa ci siamo presentati  ai 3 poliziotti che ci aspettavano e  
dopo abbiamo visto i cani. Alcuni nella loro  cuccia dormivano alcuni si stava acciambellati e alcuni di loro 
perdeva del pelo ci ha anche spiegato alcune cose, come i cani grossi mangiano velocemente e per farli 
mangiare lentamente mettono un grosso sasso insieme al cibo  e abbiamo scoperto che i cani poliziotti prima 
di mettersi al lavoro devono digerire il cibo e per fare cio’ impiegano circa 5:00 ore e se non digeriscono pos-
sono anche rischiare di morire …  i  poliziotti per farli obbedire  dai cani parlavano in tedesco ,volete sapere 
il perché ? allora il perché comandare in  tedesco prima di tutto e veloce ed e capiscono al volo e un’ altra 
cosa come voi sapete ovviamente perché sono  cani  tedeschi come ho detto prima…Esistono tanti tipi di 
cane, come ci ha spiegato il vigile,  e hanno dei compiti diversi fra loro: il cane antidroga, per esempio, ha il 
compito di trovarele sostanze stupefacenti….ci ha mostrato un esempio di addestramento, cioè ci ha fatto 
vedere nella pratica un esempio vero e propio di addestramento…..l’esperienza è stata fantastica!!!
Nahar 1°E



For those who want to try 
new flavors ... Try Nutella!

SCUOLA
Esperienze scolastiche........

   Di  Alessia2°B

Il laboratorio di Inglese........
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Barilla is the most pasta in Italy
It’s so yummy!!!!!!

SCUOLA
Esperienze scolastiche........

   Di  Alyssa 

Il laboratorio di Inglese........

if you buy it you will 
say “WOW!!!” 
SO BUY IT !!!! 
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SCUOLA
COSA SI FA NELLA NOSTRA.........
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Spettacolo teatrale delle 
classi prime

Teatro Delfino giugno 2014

Vi aspettiamo numerosi!!!

TEATRO... ...T
EA

TR
O

...
....TEATRO

TEATRO



SCUOLA
COSA SI FA NELLA NOSTRA.........
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TEATRO

Ricordi di Grosseto!!!



   Di Luca 1°E

TEATRO CON LA PROF.SSA MERLIN

Io sono uno degli studenti della professoressa Merlin. Oltre ad essere, quindi, un suo alunno, sono 
anche uno degli ATTORI del suo laboratorio di teatro.

Facciamo lezione una volta alla settimana ed esattamente il venerdì durante i rientri pomeridia-
ni.

In questo laboratorio ci si diverte tantissimo, MA TANTISSIMOOOO...

Ogni volta lei (la Prof.) ci fa studiare il copione a casa e a scuola ci esercitiamo e ripassiamo le 
scene dello spettacolo (che non vi sto a dire...sarà una sorpresa ;-P....ovviamente) e ci divertiamo 
un mondo...

Con me ci sono anche tanti altri alunni della scuola.

La prof. Merlin è davvero simpatica ed energica, e quando non capiamo qualcosa, lei è sempre 
pronta a spiegarci tutto ed è bravissima anche in questo.

Sono molto felice che mi abbia scelto come “attore” e spero che vi piaccia lo spettacolo, ci vedre-
mo liiiii!!!!!

CIAOOOOO!!!
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TEATRO
SCUOLA

COSA SI FA NELLA NOSTRA.........

Esperienza di un alunno!!!
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CARNEVALE......
                         COLORA TU!!!



pag.13

FESTE
CARNEVALE.........

   Di Aeman 1°E

Il Carnevale è una festa di origini religiose, legata alla religione cattolica. L’usanza di mascherarsi da parte dell’uomo è molto antica, 
addirittura risale al Paleolitico quando alcuni uomini si travestivano con piume e maschere e davano vita a rituali per scacciare gli 
spiriti maligni.
Nel corso delle varie epoche sono stati molti i popoli che si mascheravano in festeggiamenti rituali, ed anche i Romani si travestivano 
per svolgere delle feste in onore delle divinità venerate.
Pare che l’origine del Carnevale come oggi lo conosciamo risalga proprio al periodo dei Romani dove infatti si svolgevano dei riti in 
onore del Dio del vino, Bacco, chiamati Baccanali. In queste feste si beveva vino, ci si mascherava e si ballava.
Nella tradizione cattolica, per arrivare ai nostri giorni, il Carnevale è tradizionalmente il periodo che precede la Quaresima.
La data di inizio del Carnevale può cambiare da paese a paese, comunque per lo più viene festeggiato con feste in maschera e 
sfilate di carri allegorici.
 
 Il Carnevale si conclude quasi dappertutto il giorno di Martedì grasso.
Ogni città italiana a Febbraio è invasa da maschere, coriandoli, luci e colori che creano un'atmosfera di festa unica: è il Carnevale. 
Una festa dalle origini antichissime che oggi rappresenta un evento folcloristico in cui si mescolano tradizioni e divertimento dando 
vita a spettacoli unici. 

Il carnevale si è arricchito di sfumature sempre nuove e diverse, trasformandosi in spettacolo. Da nord a Sud, l'Italia celebra carnevali 
di antiche tradizioni noti a livello internazionale, che attraggono ogni anno migliaia di visitatori da tutto il mondo.
A tal proposito ricordiamo il Carnevale di Viareggio. I carri, che sono i più grandi e movimentati del mondo, sfilano lungo la passeg-
giata a mare viareggina. 
La Terza sfilata dell'edizione 2011 ha battuto ogni Record, erano infatti piu di   325.000 le persone ad applaudire i carri di cartapesta 
che hanno sfilato lungo la passeggiata a mare. Il Carnevale di Viareggio non è solo la più spettacolare festa italiana, ma rappresenta 
le capacità artistiche ed organizzative degli italiani nel mondo.
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CARNEVALE.........

Maschere famose e storiche !!!

Arlecchino

La maschera di ARLECCHINO è di tradizione 
italiana, proviene dalla Lombardia. E’ tra le 
maschere più famose. 
Nato a Bergamo, è molto conosciuto per il 
suo vestito di “cento” colori. Il suo vestito è 
così colorato perché, essendo povero, i suoi 
amici, in occasione del Carnevale, gli regala-
no dei pezzi di stoffa avanzati dai loro costu-
mi, in modo che possa averne uno anche lui. 
Pare anche che la madre, poverissima, gli ab-
bia cucito il vivace costume con stoffe di vari 
colori. Secondo un’altra versione, sembra che 
Arlecchino sia stato al servizio di un avarissi-
mo speziale che lo vestiva con le toppe dei 
propri abiti sdruciti. Durante il periodo della 
Commedia dell'Arte, nella quale le Maschere 
Italiane raggiunsero un grande successo ed 
ebbero anche un pubblico europeo, gli attori 
che impersonavano Arlecchino, la trasforma-
rono, conservando la maschera nera e il ber-
retto bianco, sostituendo l'antico abito rap-
pezzato con un elegante costume, nel quale 
le toppe dei tempi poveri sono vagamente 
ricordate da losanghe a colori alterni, ma 
ben disposte. Ha una maschera nera e una 
spatola di legno. E’ stravagante e scapestra-
to, ma pieno di astuzia e di coraggio. Soffre 
di una brutta malattia: la pigrizia. Le sue doti 
caratteristiche sono l'agilità, la vivacità e la 
battuta pronta. Il suo principale antagonista 
è Brighella, che come dice il nome, è attacca-

brighe e imbroglione, ossequioso. 

 
 
 
 
 
 
 
 

IL VESTITO DI ARLECCHINO
Per fare un vestito ad arlecchino
ci mise una toppa Meneghino,
ne mise un’altra Pulcinella,
una Gianduia, una Brighella.
Pantalone, vecchio pidocchio,
ci mise uno strappo sul ginocchio,
e Stenterello, largo di mano
qualche macchia di vino toscano.
Colombina che lo cucì
fece un vestito stretto così.
Arlecchino lo mise lo stesso
ma ci stava un tantino perplesso.
Disse allora Balanzone,
bolognese dottorone:
‘Ti assicuro e te lo giuro
che ti andrà bene il mese venturo
se osserverai la mia ricetta:
un giorno digiuno e l’altro bolletta.

COLOMBINA

E’ una maschera del Veneto, nata a Venezia. 
L’unica maschera femminile ad imporsi 
in mezzo a tanti personaggi maschili è 
Colombina, briosa e furba servetta. E’ vivace, 
allegra e sapiente, civetta e furba, graziosa, 
bugiarda, maliziosa e pungente, spensierata, 
chiacchierina e parla veneziano. E’ molto 
affezionata alla sua signora, altrettanto gio-
vane e graziosa, Rosaura, e pur di renderla 
felice è disposta a combinare imbrogli su 
imbrogli. Con i padroni vecchi e brontoloni 
va poco d’accordo e schiaffeggia senza mi-
sericordia chi osa importunarla mancandole 
di rispetto. Indossa una cuffia e un vestito a 
fiori bianchi e blu che spiccano sulla gonna 
blu e sulle calze rosse. Sulla fibbia delle scar-
pe c’è un fiocchetto azzurro. Prende in giro 
le persone che le stanno vicino ed è portata 
a farsi beffe di loro.

La maschera di Colombina si trova già nelle 
commedie di Plauto, fra le furbe ancelle, 
ciniche e adulatrici, sempre pronte a sugge-
rire alla padrona malizie e astuzie.
Da antica schiava, Colombina nel '500 
diventa la Servetta complice interessata ai 
sotterfugi domestici e amorosi della padro-
na. Il nome di Colombina compare per la 
prima volta nella Compagnia degli Intronati 
verso il 1530.
Colombina è sempre l'Amorosa o la moglie 
di Arlecchino, assumendo il nome di Betta, 
Franeschina. Diamantina, Marinetta, Violet-
ta, Corallina o anche Arlecchina, secondo le 
rappresentazioni.
Servetta del teatro italiano e Soubrette di 
quello francese, Colombina ai nostri tempi 
finirà dopo essere passata, conservando più 
o meno i tratti originali del carattere, per 
l’opera buffa, il varietà, l’operetta per appro-
dare alla Commedia.

Colombina

Vestito bianco
ho di bucato,
verde il grembiule
come un prato.
Dalla cuffietta
di tutti i colori
i riccioli
scappano fuori.

FESTE
I ragazzi della1°E
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RICETTE
Carnevale.........

   I ragazzi della 1°E

Mascherine di Carnevale
Le mascherine di Carnevale sono dolci fritti, simili alle chiacchiere ma con una 
forma molto divertente che piacerà tantissimo ai bambini! Scaricate la sagoma 
della mascherina che trovate nel procedimento e dopo avere tirato una sfoglia 
non troppo sottile, ritagliate tante sagome che colorerete friggerete. Una volta 
fredde, potrete decorarle con miele e diavolini colorati o codetta di zucchero, 
ghirigori di cioccolato fuso o semplice zucchero a velo. Le mascherine 
di Carnevale saranno irresistibili e andranno a ruba nelle feste dei vostri 
bambini!

PREPARAZIONE

Per preparare le mascherine di Carnevale, iniziate dall’impasto: in una ciotola setacciate la farina e unite le uova (1), 
poi versate i semi di una bacca di vaniglia (potete estrarli incidendo la bacca per il senso della lunghezza) (2); versate 
anche il burro e lo zucchero (3).
Grattugiate la scorza di un limone (4) e per ultimo unite il vino (5). Iniziate ad impastare gli ingredienti nella ciotola (6) 
Quando l’impasto sarà diventato più omogeneo, aggiungete la dose di acqua poco alla volta (7), quindi impastate e poi 
trasferite il composto su una spianatoia leggermente infarinata per lavorarlo (8). Formate una palla (9).
Con una spatola (10) dividete poi l’impasto in 4 palline da 150 gr l’uno (11): lasciate una pallina bianca, mentre le altre 
coloratele con coloranti alimentari liquidi: una di rosso (12) avvolgete l’impasto colorato nella pellicola trasparente (13), 
poi colorate un’altra pallina di verde e una di blu (14-15).
Ora che tutti gli impasti sono pronti (16), lasciateli riposare in luogo fresco per almeno 30 minuti. Passato il tempo ne-
cessario potete formare le mascherine: stendete l’impasto bianco con un pò di farina (17) e passatelo nella macchina 
per tirare la sfoglia (18);
Ripetete i passaggi nella macchinetta, ripiegando ogni volta l’impasto (19) fino ad ottenere uno spessore di circa 1 mm 
e 1/2 (20). Ritagliate la pasta scaricando qui la sagoma della mascherina di Carnevale (lunga 12-13 cm e alta 6-7 cm). 
Ritagliate anche gli occhi con la punta di un coltello affilato (21).
Friggete le mascherine in abbondante olio di semi 1 minuto per lato (fate attenzione che l’olio non superi la temperatu-
ra di 170°) (22), poi scolatele su carta assorbente (23). Quindi procedete allo stesso modo con l’impasto blu: passate 
l’impasto nella macchinetta tirando la sfoglia sottile 1 mm e 1/2 quindi ricavate le mascherine e friggetele in abbondante 
olio di semi, poi scolatele (24)
Realizzate e cuocete anche le mascherine verdi (25) e rosse (26). Una volta scolate e raffreddate, potete spennellare 
con il miele le mascherine colorate (27) e decorarle con codette colorate (28). Potete spennellare con il miele anche 
quelle bianche, oppure decorarle con cioccolato fondente fuso a bagnomaria e versato in una sac-à-poche (29). Le 
vostre mascherine di Carnevale sono pronte per essere divorate (30).

Difficoltà: Media 

Cottura:per frittura 2 min 

Preparazione: 30 min 

Costo: Basso

Ingredienti per l’impasto (per circa 28 mascherine)

-Uova medie 2
-Zucchero 50 gr
-Burro a cubetti 50 gr
-Sale 1 pizzico
-Limoni non trattati: la buccia grattugiata di 1
-Farina 350 gr
-Vaniglia: i semi di 1 bacca 
(oppure una bustina di vanillina)
-Acqua 25 ml
-Vino bianco 20 ml
-Coloranti alimentari rosso, verde, blu q.b

Per guarnire

-Cioccolato fondente 50 gr
-Zucchero a velo q.b.
-Miele 1-2 cucchiai
-Codetta di zucchero o diavolini colorati q.b.

Per friggere

-Olio di semi q.b.



Laboratorio
L’ATELIER DELL’ARTISTA......
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   Di  Eleonora 3°B

   Di  Giorgia 1°B

   Di  Martina 2°B

   Di  Luca 1°B

   Di  Noemi 2°B

   Di  Sara 3°C



Laboratorio
L’ATELIER DELL’ARTISTA......

L’estate.....                  
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Di Kyle 1°C



ATTUALITA’
TEMA SOCIALE
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   Di Manar 3°E

Il Razzismo

Üÿ ćøąĀüāø ąôččüĆĀĂ ĆüúāüŰöô ü÷ø-
ologia che, fondata su un'arbi-
traria distinzione dell'uomo in 
ąôččø¿ úüĈĆćüŰöô ÿô ĆĈăąøĀôčüô ÷ü 
un'etnia sulle altre e intende re-
alizzarla attraverso politica che 
discriminatorie e persecutorie 
. quanto ideologia, il razzismo Ë 
un'invenzione della civilt‡ bianca 
ed europea, ed Ë stata storica-
mente utilizzata per discrimina-
re, sottomettere e sfruttare altri 
popoli ed etnie..
Grazie alla genetica, soprat-
tutto dopo la  seconda guerra 
mondiale, la biologia considera 
ormai assodato il fatto che tutti 
i componenti della specie homo 
sapiens sapiens costituiscano 
un solo insieme omogeneo e che 
due gruppi etnici qualsiasi, il cui 
ôĆăøććĂ Ćüô ĆćôćĂ ĀĂ÷üŰöôćĂ ÷ôÿÿº 
adattamento  ad ambienti esterni 
diversi, possano essere apparen-
temente molto diversi, ma, in re-
alt‡, assai vicini dal punto di vista 
genetico. Al contrario, popola-
zioni che condividono un aspetto 
simile possono essere genetica-
mente pi˘ distanti rispetto a po-
polazioni di "razze " diverse.
Il termine razze  non Ë in ogni 
modo utilizzato in biologia per la 
öÿôĆĆüŰöôčüĂāø ćôĆĆĂāĂĀüöô Āô 
solo in zootecnia e viene applica-
to solamente agli animali dome-
sticati.
Il razzismo, inteso come teoria 
ăĆøĈ÷ĂĆöüøāćüŰöô ¿ ùĈ Ĉāô ÷øÿÿø 
úüĈĆćüŰöôčüĂāü ü÷øĂÿĂúüöûø ÷øÿ  
colonialismo del XlX e XX secolo, 
del mantenimento della schiavi-
t˘ nel XIX secolo, oltre che della 
discriminazione di gruppi sociali 

discriminazione di gruppi sociali 
in condizioni di inferiorit‡, come 
per esempio nel caso dellíapar -
theid.
Il razzismo Ë una sorta di auto-
difesa rozza e primitiva contro 
la perdita di identit‡ e di valori, 
ma anche contro l'insicurezza 
sociale, il peggioramento dei 
propri standard vitali, che sono 
causati dal potere dei monopoli 
e che nelle societ‡ capitalistiche 
determinano gli stessi disvalori 
che si vivono nella dimensione 
sovrastrutturale. Li determina-
no ovviamente non in maniera 
totalizzante, altrimenti sarebbe 
impossibile una qualunque con-
testazione del sistema, ma in ma-
niera relativa, poichÈ Ë il denaro il 
principale dio cui occorre dedica-
re ogni attenzione. La manipola-
zione della coscienza ha questo 
preciso limite, oltre il quale non 
riesce ad andare.

Col razzismo si addebitano ai pi˘ 
deboli, ai diversi, ai marginali, che 
subiscono le medesime contrad-
dizioni delle masse in generale, le 
cause del malessere collettivo. 
Tali categorie, peraltro, essendo 
gi‡ abituate all'emarginazione, 
possono anche soffrire gli anta-
gonismi sociali con meno tensio-
ne di quelle che, abituate invece 
a certi standard di vita, si vedono 
progressivamente declassare 
a livelli ritenuti assolutamente 
inaccettabili.
Il razzismo non emerge nelle clas-
si molto agiate, poichÈ esse sono 
úüĚ ąôččüĆćø ăøą ÷øŰāüčüĂāø ø āĂā 
hanno bisogno di avvalersene 
per arrivare in cima alla scala del 
successo personale. Il razzismo 

scala del successo personale. Il 
razzismo emerge sempre in quel-
le classi sociali che non vogliono 
perdere un livello medio di benes-
sere, oppure in quelle classi che 
pensano di emanciparsi social-
mente aggregandosi a quei par-
titi e movimenti che predicano 
dichiaratamente il razzismo.



Stagione
POESIE PER L’ESTATE......

Di Betta e Kyle 1°C

Meriggiare pallido e assorto
di Eugenio Montale

Meriggiare pallido e assorto
presso un rovente muro d'orto,
ascoltare tra i pruni e gli sterpi
schiocchi di merli, frusci di serpi.

Nelle crepe del suolo o su la veccia
spiar le file di rosse formiche
ch'ora si rompono ed ora s'intrecciano
a sommo di minuscole biche.

Osservare tra frondi il palpitare
lontano di scaglie di mare
mentre si levano tremuli scricchi
di cicale dai calvi picchi.

E andando nel sole che abbaglia
sentire con triste meraviglia
com'e' tutta la vita e il suo travaglio
in questo seguitare una muraglia
che ha in cima cocci aguzzi di bottiglia.

Estiva
di Vincenzo Cardarelli

Distesa estate,
stagione dei densi climi
dei grandi mattini,
dell'albe senza rumore -
ci si risveglia come in un acquario -
dei giorni identici,astrali,
stagione la meno dolente
d'oscuramenti e di crisi,
felicità degli spazi,
nessuna promessa terrena
può dare pace al mio cuore
quanto la certezza di sole
che dal tuo cielo trabocca;
stagione estrema,che cadi,
prostrata in riposi enormi;
dai oro ai più vasti sogni,
stagione che porti la luce
a distendere il tempo
di là dai confini del giorno,
e sembri mettere a volte
nell'ordine che procede
qualche cadenza dell'indugio eterno.

Filastrocca di primavera
di Gianni Rodari

Filastrocca di primavera
più lungo è il giorno,

più dolce la sera.
Domani forse tra l’erbetta
spunterà la prima violetta.
O prima viola fresca e nuova

beato il primo che ti trova,
il tuo profumo gli dirà,
la primavera è giunta, è qua.
Gli altri signori non lo sanno

E ancora in inverno si crederanno:

magari persone di riguardo,
ma il loro calendario va in ritardo.
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CURIOSITA’
GALILEO......

Lettera aperta a Galileo

 
O mio maestro, padre degli scienziati e orgoglio della nostra nazione. La mia mano trema e la penna vibra 
solo all’idea di parlavi, o grande maestro. Voi siete il grande di tutti i grandi o fondatore della scienza moder-
na. 
Come avremo fatto senza il vostro Termoscopio, l’importantissimo termometro ad aria, strumento di cui non 
possiamo fare a meno  per conoscere la propria temperatura, quindi  il segnale inconfutabile di tante malattie 
e di tante guarigioni.
Che dire del microscopio, questo strumento magico e rivoluzionario che ha aperto il mondo dell’invisibile, il 
mondo dei microbi, il mondo del segreto della materia e senza il quale gli scienziati che vi succedettero non 
avrebbero potuto scoprire  migliaia di malattie e di organismi vivi!
Ma chi sono io per avere questa gioia incommensurabile di rivolgermi a voi e  quale onore più grande di 
trovarmi davanti al “dio”e fondatore della scienza italiana e moderna?!  Voi, che ci portate avanti con il nome 
di innovatori, che ci rendete fieri di appartenere alla nostra nazione? Quale emozione e privilegio è quello di 
parlare del genio Galileo Galilei, voi che avete fatto girare il mondo, aprendo gli occhi a tutto esso? Alzare 
gli occhi al cielo e contemplare stelle e astri mi sprigiona il desiderio di trovarmi davanti a voi, impotente, 
difronte alla vostra immensità. Che cosa vi chiederei? Che cosa potrei avere la presunzione di domandarvi? 
“Come ci si sente a essere Galileo?” forse, o “lo sapete che la vostra barba e il vostro portamento, vi danno 
una presenza divina?”. 
Grande scienziato, ma anche grande uomo di fede, e avete dimostrato che queste due tematiche possono 
coesistere, le vostre opere, celebrate già ai vostri tempi per la loro chiarezza, sono pervase dallo stupore, 
dall’umiltà dinanzi alla grandezza delle vostre scoperte; dall’ammirazione per le infinite possibilità dell’in-
gegno umano, dalla gratitudine verso Dio, dal senso religioso di una verità più alta dinanzi alla quale tutti 
debbono arrestarsi.
Voi mi avete meravigliata e commossa, come tutti coloro che hanno avuto il privilegio di saperne del resto, 
con vostra ultima leggendaria frase, quella che voi continuavate a pronunciare ostinatamente malgrado le 
vostre condizioni. Vecchio, malato e quasi cieco, che proseguite il vostro lavoro assistito dall’allievo, al quale 
dettate la “Lettera sul candore della luna” e morite nel vostro “continuato carcere ed esilio” ripetendo il vostro 
famoso motto “Eppur si move!”. 
Voi avete combattuto in nome della fede nelle vostre idee, e in questo vedo in voi un coraggio eroico, voi 
avevate parlato della dottrina copernicana come di una semplice ipotesi matematica, evitando di pronunciarvi 
a favore di una delle due alternative. Ma il vostro appoggio nei confronti delle teorie copernicane era così 
manifesto che per i vostri avversari è stato semplice denunciarvi nuovamente all’Inquisizione. 
Illustre maestro Galileo, grazie all’apporto del telescopio, avete dimostrato che la teoria copernicana non era 
un’ipotesi geometrica, ma una realtà fisica: non era il Sole a girare intorno alla Terra, ma la Terra a girare in-
torno al Sole. Alla fine del processo nei vostri confronti, avete dovuto riconoscere la vostra colpevolezza per 
salvarvi la vita siete stato condannato all’abiura.
Secondo Brecht, che vi vede simbolo della scienza moderna ormai serva del potere, non siete stato in grado 
di reagire con orgoglio in nome della vostra fede nel progresso, che rinnegando la vostra parola tradite ciò 
in cui credete, che avreste dovuto morire, anche a costo di portare avanti la vostra parola. Io penso che sia 
sbagliato perché in questo modo sareste passato alla storia come martire sacrificatosi per la scienza. Voi, 
invece, avete voluto rinunciare a questa finta gloria, e continuare a regalarci il vostro sapere, che spremeste 
dalle ultime forze che vi accompagnavano, avete voluto continuare le vostre ricerche e scoperte scientifiche 
non come martire, ma come eroe.
O maestro dei maestri, voi siete la bandiera di partenza dell’evoluzione dell’umanità, e vi ammiro come 
nessun altro, voi che colmate la mia fierezza di essere italiana. Vogliate darmi un po’ della vostra Luce e 
sapienza!

   Di Zanubia 3°C
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CURIOSITA’
MASS MEDIA........

   Di Zanubia 3°C

La televisione

Oggi la televisione è il mass media (cioè mezzo di comunicazione di massa) più diffuso ed e la più importante fonte di comunica-
zione.
La televisione ha avuto una lunga storia evolutiva nel corso dei decenni, infatti questa nacque già negli anni '20-'30 come evolu-
zione della radio. Ma la prima emittente televisiva viene fondata nel 1925. A partire dagli anni '30 ebbe luogo la prima trasmis-
sione video con audio sincronizzato alle immagini. Dopo la seconda guerra mondiale la televisione, migliorata negli Stati Uniti 
diventò un vero grande mass media. Le prime trasmissioni televisive furono in bianco e nero seguite negli anni '50 a colore, 
dove comparirono dapprima negli Stati Uniti e successivamente anche in Europa. Poi alla vecchia televisione si aggiunsero i pro-
grammi di intrattenimento sponsorizzati dalla pubblicità televisiva. In Italia le trasmissioni a colore arrivarono solo negli anni 
'70 con notevole ritardo rispetto agli Stati Uniti e al resto dell'Europa. La nascita dei primi videoregistratori ampliò ulteriormente 
il settore televisivo dando origine anche al nascente mercato dell'home video. Negli anni '80 si diffuse la televisione e negli anni 
'90 nacque la televisione digitale che comprendeva una maggiore quantità di canali ed offriva una definizione superiore dell'im-
magine. Queste trasmissioni si espansero dapprima nel settore della televisione satellitare e successivamente anche nel digitale 
terrestre.
L'invenzione della televisione ha inciso sulla vita delle persone in maniera notevole, rivoluzionando le abitudini delle persone. 
All'inizio i primi programmi trasmessi erano pochi, tra cui il telegiornale, qualche vecchio cartone animato e alcuni documentari, 
mentre adesso i canali televisivi sono centinaia e ognuno ha circa dieci serie televisive.
Dopo essere diventata del tutto di uso comune, oggi in quasi tutte le case si trovano due televisioni: una si trova in salotto a 
disposizione di tutti, e un'altra si trova nella camera dei ragazzi. 
La televisione è quindi diventato un elettrodomestico molto utilizzato perché in genere tutte le persone della casa lo usano e che 
presenta alcuni lati positivi e altri negativi.
I lati positivi sono molti: si trasmettono programmi di vario tipo come film documentari, spettacoli musicali, teleromanzi,  noti-
ziari, programmi sportivi o cartoni animati.
La televisione offre oltretutto, attraverso il telegiornale, le informazioni su ciò che succede nel mondo in tempo reale, offre anche 
grandi possibilità educative per conoscere ciò che succede, ci informa su notizie e approfondimenti riguardanti il passato, la 
televisione in certi casi è un ottimo mezzo di svago perché è una possibilità di rilassarsi e divertirsi dopo una giornata faticosa, 
poi c'è il fatto che permette a molti autori di esprimersi meglio e a farsi conoscere
Un'a.tra qualità è che rispetto ad altri mass media, il messaggio viene meglio compreso grazie alle immagini.
Ma i lati negativi sono altrettanti o forse di più, per esempio, essendo costituita da suoni e immagini che si susseguono, non im-
plica concentrazione e non permette di sviluppare una critica comparativa, permette pochi approfondimenti. Oltre a ciò vengono 
trasmessi programmi inadeguati e diseducativi come: i cartoni animati troppo violenti per i bambini, i programmi in cui  la gente 
litiga e non da il buon esempio alle persone, trasmissioni in cui alcune scene che possono sembrare divertenti vengono imitate 
da adulti e ragazzi che ne copiano gli atteggiamenti e il modo di parlare, trascurando lo studio.
un altro problema rilevante è che stando molte ore davanti al televisore si rischia di  diventare video-dipendenti. I ragazzi che in 
particolare passano molto tempo a guardare la televisione diventano disattenti, poco reattivi, gli viene difficile l'apprendimento e 
non sono più motivati a fare attività fisica e a studiare. Entrando più nel particolare, si riscontrano problemi più specifici riguar-
danti le età: nei bambini creerebbe disturbi del sonno; nei giovani indurrebbe deficienza immunitaria e accelererebbe l’inizio della 
pubertà; negli anziani incrementerebbe la possibilità di sviluppare il morbo di Alzheimer («processo degenerativo che distrugge 
progressivamente le cellule cerebrali, rendendo a poco a poco l'individuo che ne è affetto incapace di una vita normale»), favori-
rebbe l’insorgere del diabete e altre malattie degenerative; un bambino che, prima dei tre anni, passa molte ore davanti alla tv, du-
rante la sua crescita può contrarre la malattia Attention Deficit Hyperactivity Disorder; questi bambini mostrano difficoltà nello 
svolgere i compiti assegnati da soli e hanno una seria tendenza a non "ascoltare, né stare a sentire" i genitori e gli insegnanti. 
I danni della "cattiva maestra televisione", come l’ha definita il filosofo Popper, non sono solo di natura psicofisica, come abbiamo 
visto, ma anche sociologica, culturale ed educativa. La televisione infatti, ha comportato una radicale trasformazione di abitudini 
e stili di vita, in grado di condizionare scelte di consumi, di comportamento e valori, in particolare nei bambini e nei giovani.
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rore del genocidio nazista. 

L’apertura dei cancelli di Auschwitz mostrò al mondo intero non solo molti testimoni della tragedia ma an-
che gli strumenti di tortura e di annientamento utilizzati dentro a quel lager nazista. 

Il Giorno della Memoria è celebrato in commemorazione delle vittime del nazismo, dell’Olocausto e in onore 
di coloro che a rischio della propria vita hanno protetto i perseguitati. Un genocidio che coinvolse circa 6 mi-
lioni di ebrei ma anche Rom, comunisti, omosessuali, Testimoni di Geova, popolazioni slave e i bambini fu-
rono ovviamente tra i più esposti alle violenze dell’Olocausto. In totale le vittime furono più di 14 milioni. 
                    
Il razzismo nei confronti degli ebrei nasceva in realtà soprattutto da motivazioni di natura economica. In-
fatti la Germania attraversava un periodo di grave crisi economica e Hitler, dittatore a capo della Germania, 
affidò la responsabilità della crisi ai cittadini di cultura e religione ebraica. Molte banche tedesche, infatti, 
erano controllate da ebrei, perciò era facile far credere che gli ebrei fossero i responsabili della disastrosa 
situazione economica. 
Inoltre le leggi razziali che prevedevano la confisca dei beni degli ebrei e la costrizione a un lavoro forzato nei 
campi di concentramento diedero ai tedeschi dei vantaggi immediati: guadagnarono considerevoli ricchezze 
e poterono sfruttare un gran numero di lavoratori che non dovevano pagare e che non potevano protestare. 
Questo permise per qualche anno ai tedeschi di vivere meglio degli altri stati europei. Ma Hitler era anche 
convinto, che gli ebrei fossero una razza inferiore, che stava contaminando la purezza della razza ariana.

Brevemente ho raccontato questo perchè non dobbiamo mai dimenticare quello che è stato fatto e dobbiamo 
fare in modo che non avvengano più situazioni simili!!!

MEMORIE
La Shoah.....

   Di Zaid 3°E

Il giorno della memoria 
e la shoah

Il Giorno della Memoria è una ricorren-
za internazionale che viene celebrata il 
27 gennaio ricordando la liberazione del 
campo di concentramento di Auschwitz, 
avvenuta proprio il 27 gennaio del 1945 
ad opera delle truppe sovietiche. 
L’Armata Rossa riuscì a salvare i pochi 
superstiti e rivelò per la prima volta l’or-
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RACCONTI
I GRECI.....

   Di Luca 1°E

         UNA SCORPACCITA DEGLI ANTICHI GRECI 
(L’AUTORE NON HA COLPE PER EVENTUALI ERRORI STORICI) 
    
INIZIAMO DALLE ORIGINI
MILIARDI DI ANNI FA  CI FU UNA GIGANTESCA…NO DAI SCHERZO NON VOGLIO FARVI ANNOIARE (NON TANTISSIMO 
ALMENO).....
SE VOGLIAMO SAPERE QUALCOSA DEI GRECI DOBBIAMO SAPERE COME SONO NATI... INIZIAMO SUBITO.
 I greci sono nati in seguito alla invasione da parte degli achei nell’antica Grecia.
La loro prima importante città fu Micene, una città guerriera, che distrusse Troia la fortezza inespugnabile,la città 
delle mura, il fortino dei troiani, il muro di roccia….. insomma avete capito era davvero resistente, infatti la guerra 
è durata 10 anni!!!!
Successivamente a Micene furono fondate tante altre città. La Grecia era  la patria: dello sport, dell’arte,della 
filosofia, della scienza, ecc.
 I greci inventarono, per primi, sport molto conosciuti che adesso non sto a dire. La cosa più strana è che non avevano 
il senso della nudità, infatti alle olimpiadi (di loro invenzione)i  partecipanti gareggiavano nudi!!!
Le olimpiadi si svolgevano come si svolgono ancora oggi, cioè ogni 4 anni e duravano 16 giorni.
     
La loro religione era diversa dalla nostra perché erano politeisti cioè credevano in più dei e i più importanti erano: 
Zeus (padre degli dei),Era (sua moglie oltre che sua sorella), Poseidone (dio del mare), Ade (dio dell’oltretomba), 
Apollo (dio della musica e dell’arco), ecc..
Gli dei greci sembravano imponenti ma invece erano esattamente come gli uomini.
Giustamente qualcuno si chiederà: e allora, se gli dei erano come noi mi basta salire su un monte e lanciare getti con 
pistole ad acqua o soffiare un po’ e sono un dio no?
Rispondo io, NO!
Perché l’unica differenza è che erano immortali, voi siete immortali per caso?
Ma comunque loro erano, come noi, soggetti al fato. Gli dei avevano le nostre stesse emozioni tipo:rabbia,felicità, 
gelosia,tristezza,ecc.
Se vogliamo fare un esempio prendete Odisseo e il suo lungo,lungo,lungo viaggio di ritorno a Itacha che è durato come 
la guerra di troia cioè 10 anni!!!!
Molti diranno smettila con queste caps e io rispondo NO!!! E abbiamo finito con gli dei alla prossima istruzione 
capsosa.
                  LEGGENDE TIME!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Come leggende abbiamo l’Iliade anche se non è proprio una leggenda ma fa niente, l’Odissea stessa cosa dell’Iliade,la 
leggenda di Paride ed Elena oppure semplicemente la leggenda della mela d’oro.
Di queste leggende la più bella (secondo me)è l’Iliade poi vedete voi.
                 
Che cos’altro volete da me? Volete l’educazione dei greci? Le Poleis? La posizione geografica della Grecia? Il teorema 
di Pitagora?(anche se Pitagora è greco)vabbe vi dico solo le Poleis e l’educazione.
Le città greche si chiamavano Polis o Poleis in plurale e erano tutte in questa disposizione(più o meno): bassifondi 
luoghi dove regnavano le abitazioni e i mercati, le caserme dove allenavano i giovani soldati, l’agorà cioè la piazza 
dove si riunivano i cittadini per le assemblee, l’acropoli la parte più alta delle Polis qui c’erano i templi e luoghi di 
culto. Le città erano sempre sulle colline per motivi militari e di difesa....
Ora l’educazione.....
I greci erano divisi in fatto di apprendimento come ad esempio Atene e Sparta.
Atene pensava che l’educazione  più importante riguardava l’allenamento fisico e quindi al ragazzo venivano insegnati 
cosa era giusto e cosa era sbagliato, cosa era bello e cosa era brutto.
A Sparta invece si pensava diversamente dell’educazione, perché per loro era inutile insegnare ai ragazzi, a loro 
bastava che si sapesse agitare una spada e tenere uno scudo e questo voleva dire essere uomini,e se il ragazzo era 
malsano già da bambino, lo uccidevano.
Non vorrei essere nato a Sparta in quel tempo, poveri bambini...

           COME Si GOVERNAVA IN GRECIA 
A Sparta regnava la oligarchia cioè il governo di pochi .... (se volete andare a governare Sparta vi conviene tenervi 
un AK-47 stretto come il pane).....
Invece Atene era una città anch’essa oligarchica per un po di tempo, poi però inventarono la democrazia 

SPERO CHE QUESTA SPECIE DI DOCUMENTARIO VI SIA PIACIUTO IO ME NE VO CIAO E ALLA PROSSIMA!!

                                                                                                                                              THE END
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PENSIERI
Fantasie.....

   Di Luca 1°E

LA SCUOLA CHE VORREI

Sembra solo ieri che sono venuto a scuola, che è già finita!

Ripensando alle elementari, c’erano delle “imperfezioni” nella scuola....
...come vorrei che questa scuola fosse come dico io ?!?

Ora vi descrivo la mia scuola dei sogni:

si può dire niente? No? Ok, allora inizio....

La scuola che vorrei frequentare è una scuola molto ma molto corta in termini di tempo di studio 
e molto ma molto tempo di intervallo; pochi compiti e tanta palestra, poche materie e tante chiac-
chiere, poca severità e tanta bontà.....

Preferirei che le prof. ci facessero ei regali e che i compagni fossero tutti amici.

Che si facessero più attività sportive in palestra, come per esempio il judo oppure il nuoto.

Che ci fosse una piscina all’aperto per nuotare quando fa caldo e per fare “pipì” quando il bagno 
è lontano, ops, scusate, questo proprio non si fa....

Che ci fosse un’aula dedicata ai video-game e ai fumetti...

Vorrei, inoltre, che si allevasse un DRAGO DEL FUOCO di livello 87 di nome Bob e....ovviamente 
sto scherzando....

E infine vorrei che la mensa fosse bandita.

Grazie di aver letto la mia idea di scuola.

CIAOOOOO!!!
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Londra è la capitale e la maggiore 
città del Regno Unito e dell’Inghil-
terra ed è situata nella parte meri-
dionale della Gran Bretagna. Metro-
poli multietnica di rilevanza globale, 
una delle capitali del mondo, è una 
città che ha enorme influenza in 
fatto di cultura, comunicazione, po-
litica, economia e arte. Londra è la 
terza piazza borsistica del mondo, e 
i suoi cinque aeroporti internaziona-
li ne fanno il più grande snodo del 
traffico aereo globale.
Londra è la città più popolata 
dell’Unione europea, con circa 7,5 
milioni di abitanti. L’area metropo-
litana conta oltre 12 milioni di re-
sidenti e si estende per svariate 
decine di chilometri lungo valle del 
Tamigi, fino al suo enorme estuario, 
superando così, in termini di demo-
grafia, paesi come Lussemburgo e 
Svizzera. Gli abitanti, chiamati “lon-
dinesi” (londoners) appartengono 
alle più diverse nazionalità, religioni 
e culture; a Londra sono parlate ol-
tre 300 lingue, più che in ogni altra 
città del mondo.
A Londra hanno sede numerose isti-
tuzioni, organizzazioni e società in-
ternazionali, a conferma del suo ruo-
lo mondiale. Vi si trovano importanti 
musei, teatri e sale da concerto.
Dal 2000, con le riforme volute dal 
governo di Tony Blair, Londra è am-
ministrata in maniera federale da 
un’unica autorità centrale, la Gre-
ater London Authority con un pro-
prio Sindaco e una propria Assem-
blea, e da 33 Borghi Londinesi tra 
cui la Città di Londra e la Città di 
Westminster.
Con la conquista normanna dell’iso-
la la capitale viene definitivamen-
te spostata a Londra. Attualmente 
il concetto di Londra capitale è da 
riferirsi alla “Grande Londra” e non 

Alla scoperta del mondo.....

alla sola city, tant’è che tutte le 
istituzioni governamentali (a partire 
dall’incoronazione del re nell’Abba-
zia di Westminster) hanno sede nel-
la città di Westminster.

Buckingham Palace

Sono tantissimi i turisti da tutto 
il mondo che attendono il periodo 
estivo per visitare Londra, in conco-
mitanza cioè con l’apertura estiva di 
Buckingham Palace. Nel 2014 l’aper-
tura del Palazzo Reale, residenza 
ufficiale della Regina Elisabetta, va 
dal 2 agosto al 28 settembre. 

Abbazia di Westminster

Sede dell’incoronazione dei monar-
chi britannici fin dal 1066, luogo 
di sepoltura di reali ed eminenti 
personalità della storia britannica, 
l’Abbazia di Westminster ha visto 
importanti eventi nazionali, tra cui il 
matrimonio dei duchi di Cambridge, 
William e Kate, e il funerale di Dia-
na, Principessa del Galles. Patrimonio 
dell’Umanità protetto dall’UNESCO 
è uno dei luoghi da non perdere.

Buckingham Palace

Durante questo periodo, in cui il pa-
lazzo non viene utilizzato nella sua 
veste ufficiale, i visitatori possono 
visitare ambienti altrimenti inac-
cessibili come gli Appartamenti di 
Stato, il cuore della monarchia, e 
gli esclusivi ambienti arredati con 
i migliori tesori della Royal Collec-
tion, tra cui dipinti di Rembrandt, 
Rubens, Poussin e Canaletto.
I visitatori terminano il loro tour 
con una passeggiata lungo il lato sud 
dei Giardini di Buckingham Palace da 
cui si gode della splendida vista sul 
fronte ovest del Palazzo e sul famo-
so lago. Per visitare gli interni di Bu-
ckingham Palace occorre acquistare 
i biglietti scegliendo tra le date e gli 
orari disponibili. Questi slot finisco-
no regolarmente full booking, quindi 
occorre prenotare in anticipo.

BORA BORA

Bora Bora è un nome che immediata-
mente richiama un luogo paradisiaco, 
la meta di un viaggio da sogno, il de-
siderio nascosto (almeno parlando di 
viaggi) di molti. Non è propriamen-
te dietro l’angolo, infatti si trova a 
250 chilometri a nord-ovest di Ta-
hiti, nella Polinesia Francese, nel bel 
mezzo del Pacifico Australe. L’isola 
fa parte dell’arcipelago delle Isole 
della Società (tra le quali ci sono an-
che Tahiti, Moorea, e Raiatea), nel 
gruppo delle Isole Sottovento.
Bora Bora ha una conformazione 
morfologica davvero particolare. 
L’isola vera e propria sorge al cen-
tro di una laguna, circondata a nord 
e a est da due motu, Motu Mute e 
Motu Piti Aau, due lunghe isole piat-
te ricoperte di palme e mangrovie. 
A nord-est si trova l’isolotto di Te-
vairoa che spunta lungo la barriera 
corallina a pelo d’acqua.

A sud-ovest si trova Motu Toopua, 
vicino all’altro piccolo isolotto di 
Teavanui, in prossimità del quale si 
ha l’unica interruzione della barrie-
ra corallina e quindi l’unico passag-
gio disponibile per giungere a Bora 
Bora dall’esterno della laguna. Que-
sta caratteristica permette a Bora 

PENSIERI
IL VIAGGIO CHE VORREI.....

   Di Enisa 3°A
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BORA BORA

Bora Bora è un nome che immediata-
mente richiama un luogo paradisiaco, 
la meta di un viaggio da sogno, il de-
siderio nascosto (almeno parlando di 
viaggi) di molti. Non è propriamen-
te dietro l’angolo, infatti si trova a 
250 chilometri a nord-ovest di Ta-
hiti, nella Polinesia Francese, nel bel 
mezzo del Pacifico Australe. L’isola 
fa parte dell’arcipelago delle Isole 
della Società (tra le quali ci sono an-
che Tahiti, Moorea, e Raiatea), nel 
gruppo delle Isole Sottovento.
Bora Bora ha una conformazione 
morfologica davvero particolare. 
L’isola vera e propria sorge al cen-
tro di una laguna, circondata a nord 
e a est da due motu, Motu Mute e 
Motu Piti Aau, due lunghe isole piat-
te ricoperte di palme e mangrovie. 
A nord-est si trova l’isolotto di Te-
vairoa che spunta lungo la barriera 
corallina a pelo d’acqua.

A sud-ovest si trova Motu Toopua, 
vicino all’altro piccolo isolotto di 
Teavanui, in prossimità del quale si 
ha l’unica interruzione della barrie-
ra corallina e quindi l’unico passag-
gio disponibile per giungere a Bora 
Bora dall’esterno della laguna. Que-
sta caratteristica permette a Bora 
Bora di essere circondata da acque 
bassissime con tutte le varianti del 
turchese e fondali di sabbia bian-
chissima.

L’isola, naturalmente, vive principal-
mente sul turismo. Nel corso degli 
anni sono nati moltissimi resort di 
lusso, la maggior parte dei quali co-
struiti sui motu attorno alla laguna, 
con le camere costruite su palafitte. 
Bora Bora è la classica meta da viag-
gio di nozze, ma non solo. La splendi-
da laguna, forse la più bella al mon-
do, è una piscina naturale all’interno 
della quale è possibile praticare ogni 
sorta di sport acquatico.

Un vero e proprio paradiso terre-
stre, indubbiamente uno dei posti 
più belli del pianeta che, almeno una 
volta nella vita, va visitato.

Alla scoperta del mondo.....

PENSIERI
IL VIAGGIO CHE VORREI.....

   Di Enisa 3°A

CHE SPETTACOLO!!!!
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LETTURE
L’ANGOLO DEL LIBRO.....

   Di Amira 2°B

TITOLO: POLLYANNA 

AUTORE:ELEANOR HODGMAN PORTER 

PRIMA EDIZIONE:1913 

GENERE:ROMANZO 

SOTTOGENERE:PER RAGAZZI 

LINGUA ORIGINALE:INGLESE 

PROTAGONISTI:POLLYANNA 

COPROTAGONISTI:ZIA POLLY 

TRAMA: Pollyanna è una bambina di otto anni che vive con il padre, pastore nella locale 

chiesa, dopo la morte della madre. Tra padre e figlia vi è un ottimo rapporto e il pastore in 

particolare insegna a Pollyanna "il gioco della felicità", un particolare modo di vedere la vita 

sempre in positivo, nonostante le avversità. Purtroppo un giorno anche il padre muore e la 

bambina viene affidata alla cognata Polly. 

La zia di Pollyanna riteneva il cognato in parte responsabile della morte della sorella, che lui 

aveva condotto in una vita disagiata e di povertà contro il volere della sua famiglia, per questo 

inizialmente accoglie piuttosto freddamente la bambina, ma col passare dei giorni Pollyanna 

con la sua dolcezza ed il suo buon carattere faranno sì che zia Polly si affezioni a lei e la veda 

sempre più come una figlia. Anche la servitù della zia si affezionerà profondamente alla 

bambina e Pollyanna non faticherà a farsi tanti amici nella nuova città dove è andata a vivere. 

       La vita procede normalmente, quando un brutto giorno Pollyanna viene investita da una 

carrozza e rimane paralizzata. In questo infortunio la forza d'animo della bambina, gli 

insegnamenti del padre e soprattutto il "gioco della felicità", che le suggeriva sempre di 

guardare alla vita con occhio positivo, avranno il sopravvento sulla terribile nuova situazione 

che la bambina è costretta a vivere. Quando però la bambina è ormai rassegnata alla sua 

nuova condizione, un bravissimo medico, il dott. Chilton, riuscirà a trovare la cura giusta per 

farla di nuovo camminare. 

Il medico non è altri che il vecchio fidanzato della zia e gli avvenimenti riavvicineranno i due 

che scopriranno che il loro amore non è ancora finito. Ma quando dopo il matrimonio tra zia 

Polly ed il medico la felicità sembra sia entrata nella vita di Polly e Pollyanna, il dott. Chilton 

rimarrà vittima di un incidente mortale. Pollyanna e la zia rimarranno quindi di nuovo sole, 

ma entrambe sanno che potranno sempre contare sul grande affetto che ormai le unisce 

profondamente. 
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Tempo
libero

SPORT.....

   Di Luca 2°C

Il Basket...
La pallacanestro, conosciuta anche come basket ,è uno sport di squadra in cui due formazioni di cinque 
giocatori ciascuna si affrontano per segnare con un pallone nel canestro avversario, secondo una serie di 
regole prefissate.
È nato a Springfield nel 1891, grazie all’idea di James Naismith, medico ed insegnante di educazione 
fisica canadese, grazie all’attività di diffusione della Federazione Internazionale Pallacanestro, fondata nel 
1932. È uno sport olimpico dalla 11 Olimpiade, che si tenne a Berlino nel 1936.

Michael Jordan è il più grande giocatore di basket di tutti i tempi!!!

La partita

Lo scopo di ognuna delle due squadre è quello di realizzare punti facendo passare la palla all’interno dell’anello del 
canestro avversario e di impedire ai giocatori dell’altra squadra di fare altrettanto .
Ogni partita dura 40 minuti suddivisi in 4 periodi di 10 minuti ciascuno mentre nell’ NBA 12 minuti per un totale di 
48 minuti. Tra il 2º ed il 3º periodo viene effettuato un intervallo di 10 o 15 minuti). Alla ripresa del gioco le squadre 
devono scambiarsi il campo, mentre negli altri casi l’intervallo è solamente di 2 minuti senza cambio campo.
Ogni squadra per completare un attacco ha 24 secondi di tempo, se non ci riesce il possesso passa alla squadra 
avversaria. I 24 secondi vengono ripristinati ogni qualvolta la palla cambia di possesso o tocca l’anello del canestro. 
La squadra vincente della partita è quella che ha realizzato il maggior numero di punti alla fine del 4° periodo di 
gioco. In caso di parità la gara si prolunga di altri 5 minuti (tempo supplementare) e in caso di ulteriore parità si 
procederà ad oltranza con altri tempi supplementari.

Il conteggio dei punti viene effettuato assegnando ad ogni canestro un punteggio a seconda del luogo in cui si trovava 
chi ha tirato la palla e del tipo di tiro effettuato:

1 punto: viene assegnato per ogni canestro fatto eseguendo un tiro libero
2 punti: vengono assegnati per ogni canestro fatto eseguendo un tiro all’interno dell’area delimitata dalla linea dei 
3 punti.
3 punti: vengono assegnati per ogni canestro fatto eseguendo un tiro all’esterno dell’area 3  (entrambi i piedi del 
tiratore non devono toccare la linea).

I ruoli

Playmaker: è colui che chiama gli schemi offensivi della squadra. Solitamente è il giocatore dotato di maggiore rapidità 
e di migliore controllo di palla con entrambe le mani. Le caratteristiche fondamentali di questo ruolo rimangono 
comunque la grande visione di gioco e la capacità di servire i compagni con passaggi smarcanti. compagni. 
Guardia tiratrice: è il giocatore dotato del miglior tiro della squadra. Spesso i compagni fanno blocchi al suo difensore 
per permettergli di tirare più libero
Ala piccola: questo ruolo è ricoperto solitamente da un giocatore molto dotato fisicamente e in grado di marcare sia 
avversari più piccoli e veloci che più alti e pesanti. 
Ala grande o Ala forte: Generalmente si tratta di un giocatore di alta statura ma con una discreta velocità di piedi. 
Centro o Pivot: è il giocatore più alto e più pesante della squadra (in Europa i migliori raggiungono i 210 cm e i 120 
kg, nella NBA i centri dominanti in media superano i 215 cm e i 130 kg). Questo giocatore gioca nel cuore dell’area e 
i suoi movimenti palla in mano sono “spalle a canestro”. Sfruttando la sua mole deve prendere la maggior parte dei 
rimbalzi, cercare di stoppare gli avversari.
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INIZIATIVE
ANIMALI.....

  Di  Manar 3°E

Un’estate senza animali abbandonati

La sola fortuna di chi abbandona gli animali è che loro non possono parlare. A loro manca la parola, ma 
se potessero parlare avrebbero molto da dire. Migliaia, ogni anno, gli animali abbandonati: il problema è 
più evidente nei mesi estivi, quando il cane o il gatto o qualsiasi altro animaletto sembrano un problema 
irrisolvibile, un problema che addirittura sembra mettere in forse le vacanze dei padroni. E così dopo la 
convivenza, dopo i bei momenti passati insieme, dopo averli nutriti e fatti sentire a casa, migliaia di animali 
vengono lasciati per strada senza nessun rimorso. E se loro - gli animali - non possono parlare, gli uomini 
giudicano e la legge condanna: l’abbandono è un reato…
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SVAGO
L’angolo dei giochi e del relax.....

   Di Mohamed e Omar 1°A

1. Anche se lo pianti non 

cresce

2. Anche se puoi vederla 
non puoi toccarla

3. Ascolta sempre con 
attenzione ma non parla 
mai. Cos’è?

4. E’ tuo ma lo usano sempre gli altri

5. Ha braccia e collo ma 

non ha mani e testa. 

Cos’è?

6. Nonostante non sappia 

dipingere o disegnare è 

abilissimo a fare ritratti

Indovina l’indovinello...

I Mandala...
             Colora...
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SVAGO
L’angolo dei giochi e del relax.....

   Di Mohamed e Omar 1°A

Unisci i p
untini...

Unisci i puntini...
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